
DO YOU SPEAK
EXPORT ?
UNA VOLTA BASTAVA PARLARE 
L’INGLESE PER ESPORTARE 
CON SUCCESSO.

workshop

Info e Segreteria Organizzativa
Elecubica Srl
Email: ellecuciba@ellecubica.it
Telefono: 333.7027.185

Sponsor:

A CHI È RIVOLTO?
IL CORSO IN BREVE
Persone, strategia e digital: il corso presenta gli strumenti 
4.0 per lanciare l’export delle imprese italiane con focus 
particolare sulle PMI.

QUOTA DI ISCRIZIONE
77 € - entro il 31/01/18
97 € - entro il 20/02/18
117 € - entro il 07/03/18
Siete in due o più? Richiedi il codice sconto.
La quota include l’IVA e le commissioni Eventbrite. 
Biglietto non rimborsabile ma cedibile a terzi.

BONUS PARTECIPANTI
1 - Tutte le checklist operative per l’export.
2 - Tutte le slide in formato digitale.
3 - Ebook “La fiera 4.0: 9 motivi per cui essere in fiera   
 online & offline”.
4 - Prima consulenza personalizzata gratuita.

ISCRIZIONI
Il workshop è aperto a tutti ma a numero chiuso. Iscriviti subito 
qui: https://goo.gl/cZvxe6

Imprenditori che vogliono avviare un percorso di internazionaliz-
zazione da zero o migliorare i loro risultati sui mercati esteri.
Export Manager (senior & junior) che vogliono apprendere 
nuove competenze strategiche, digitali e di management 
coaching.
HR Manager che vogliono scoprire nuovi strumenti di recruiting e 
empowerment delle risorse export nel proprio team.

PERCHÈ PARTECIPARE
1 - Per conoscere l’export coaching, il metodo innovativo che   
 lavora su potenzialità, competenze e motivazione delle    
 persone coinvolte in un progetto export.
2 - Per scoprire un metodo innovativo per vendere all’estero con   
 successo lavorando su strategia, marketing e networking  glocale.
3 - Per sentire le storie di successo di chi ce l’ha fatta e lasciarsi ispirare  
 per il proprio business.

CONTENUTI DEL WORKSHOP
-  Come definire una strategia di successo ed un business plan sostenibile
 per la misura aziendale.
-  Il marketing 4.0: persone, web e digital social: essere collegati online e   
 offline per fare business all’estero.
-  Dall’impresa familiare alla multinazionale: i 5 passi per valorizzare le    
tipicità di una PMI famigliare in un contesto globalizzato.
-  Il change management: i 7 passi per favorire il cambiamento in azienda e
 adottare quindi il giusto approccio all’export.
-  Come individuare i collaboratori idonei per l’export, formarli e ingaggiarli
 nel processo di internazionalizzazione.

IL PROGRAMMA
14.00 - Welcome e registrazione
14.30 - Inizio lavori
16.30 - Degustazione caffè e the
18.15 - Talk show tra i testimonial presenti 
18.30 - Consegna attestati
18.45 - Networking

RELATRICE
Lucilla Rizzini, Export & Business coach, 
Consulente, Docente di comunicazione 
interculturale.

Con l’intervento di:
Maurizio Bottaro, Family Business coach, consulente.
Imelda Hertono, Branding & Digital marketing specialist.

Una volta. Ora le cose sono cambiate.
Scopri come esportare con successo nell’era 4.0 
partecipando al workshop.

LE QUATTRO TERRE
Via Risorgimento, 11

Corte Franca (BS)

09
MARZO
2018

Disponibilità di pernottamento con convenzione su 
richiesta, scrivere a: ellecubica@ellecubica.it
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